
 
  

                 
  

 

 

 

 
                          

  

 

 

Massafra, 28 agosto 2017 

 

Ai Bambini e agli Alunni  

Ai Docenti  

Al personale A.T.A. 

Alla DSGA  

Al Consiglio d’Istituto 

Ai colleghi Dirigenti Scolastici di Massafra 

Al Sindaco 

Alle Associazioni del Territorio 

Ai Genitori 

 

 

 

 

 

Saluto del dirigente scolastico 

 

Carissimi tutti, come avete già appreso, dal prossimo 1° Settembre e per l’anno scolastico 2017/18 non 

sarò il Dirigente dell’I.C. “S.G. BOSCO” di Massafra.  

Desidero, pertanto, rivolgere a Voi tutti un sentito, sincero, affettuoso e riconoscente saluto che non è 

un addio ma un momentaneo arrivederci. 

 

Innanzi tutto alla parte più importante della scuola: i bambini e gli  alunni, che hanno rappresentato 

sempre il fine ultimo delle mie scelte, organizzativo-gestionali e didattico-formative, e dei miei 

pensieri. Nell’esprimervi l’augurio di un anno scolastico sereno, felice, gioioso e denso di 

soddisfazioni, vi abbraccio forte tutti. Abbraccio quelli di cui ho imparato il nome, quelli di cui ho 

presente solo l’espressione del viso e il colore degli occhi, confermando a tutti l’affetto e l’amore che 

ho sempre nutrito per Voi. Siete la mia gioia, la mia soddisfazione e la mia felicità. 

 

In secondo luogo ai docenti, per la grandissima ed inestimabile professionalità. Nell’augurare anche a 

Voi un sereno e fruttuoso lavoro, pieno di soddisfazioni e di successi, voglio esprimervi i segni della 

mia riconoscenza, della mia stima e del mio affetto, avendo la certezza che continuerete a tenere alto il 
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vostro impegno e il nome del nostro Istituto. Ricordatevi sempre della centralità delle relazioni, nelle 

dimensioni psico-fisiche ed emotive, quale conditio sine qua non, affinchè si realizzino processi di 

insegnamento e di apprendimento efficaci e significativi. Non è una concezione romantica della 

scuola, da baci perugina, ma il frutto della ricerca neuroscientifica. Ricordiamoci sempre, inoltre, che 

non esistono bambini bravi e bambini meno bravi, ma bambini con intelligenze diverse. Anche a Voi 

tutti, indistintamente, ma in maniera particolare a coloro che in modo più diretto hanno condiviso con 

me la gestione della scuola, un grazie, un saluto e un abbraccio affettuoso. 

 

Un sentito riconoscimento lo rivolgo al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, il cui 

apporto al funzionamento della scuola è ed è stato encomiabile. Anche a Voi desidero esprimere la mia 

riconoscenza e la mia stima per il Vostro prezioso lavoro e per quanto avete fatto e continuate a fare 

per la scuola e per gli alunni.  Un augurio di un futuro sereno, sia nella vostra attività che nella vita. 

 

Un saluto particolare e di cuore lo rivolgo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Colonna 

portante ed insostituibile della nostra scuola; ha diretto in modo encomiabile gli uffici amministrativi 

dimostrando una grandissima competenza professionale, una brillante capacità di gestione del 

personale oltre che una leale e sincera collaborazione e disponibilità con il sottoscritto.  

 

Non dimentico di rivolgere il mio saluto al Consiglio d’Istituto e al suo Presidente, con il quale, pur 

attraversando momenti di tensione determinati da fattori ed eventi extrascolastici, ho lavorato in piena 

sintonia ed armonia, professionale e personale. 

 

Ringrazio i miei colleghi Dirigenti Scolastici dei vari Istituti Comprensivi e Superiori per la 

progettazione e la condivisione in rete di attività educative e formative. 

Saluto il Sindaco e tutti i componenti del Consiglio Comunale oltre che i dirigenti e i dipendenti dei 

vari Uffici Comunali per avere agito con lo spirito e il dovere della leale collaborazione. 

 

Saluto e ringrazio tutte le Associazioni e le Organizzazioni del territorio. 

 

Infine, il mio pensiero e il mio saluto va ai genitori e alle famiglie dei bambini e degli alunni. Desidero 

rivolgerVi un ringraziamento per il contributo di collaborazione che mi avete offerto in questo anno e 

l’augurio non solo di continuare a svolgere il vostro ruolo di genitori con efficacia, equilibrio e serenità 

di rapporti, ma anche di poter avere la soddisfazione di brillanti risultati per i vostri figli sia nello 

studio che nella vita. Rafforzate la vostra collaborazione con la scuola e riappropriatevi, se mai lo 

aveste delegato, della pienezza del ruolo genitoriale e svolgetelo con comprensione, con affetto, ma 

con la necessaria fermezza. Sostenete, collaborate, partecipate alle attività della scuola e date fiducia ai 

docenti, affinché il processo di formazione e di educazione dei vostri figli possa realizzarsi all’interno 

di una comunità educativa che si avvale dei contributi professionali, sociali e culturali  di tutti. Questo 

è l’augurio che vi porgo con sincerità e affetto.  

 

 

Grazie a tutti, vi saluto non con un addio ma con un “arrivederci a presto”…  

Vi voglio bene!!! 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 

 

 


